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L’anno duemiladiciotto il giorno 

è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e nei termini p

Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, in seduta straordinaria e pubblica, in 

seconda convocazione. 

      Alla discussione dell’argomento in oggetto, 

presenti ed assenti i seguenti consiglieri comunali:  

cognome nome 

AFFINITO LOREDANA 
AVERSANO 

STABILE 
PATRIZIA 

BUGLIONE FABIO 
CAPRIOLO MARIO 
CAPUTO GAETANO 
CHILLEMI GIUSEPPE 
DI MONACO LUIGI 
FRATTASI PASQUALE 
 

CONSIGLIERI :        assegnati n. 16          
 

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:

 

Presiede la seduta il dott. GAETANO CAPUTO

nella sua qualità di Presidente del Consiglio 

Comunale. 

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto, regolarmente iscritto all’ordine 

del giorno. 
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O g g e t t o 

C  del territorio comunale  adottato  con de
 - Revoca della Delibera di Consiglio Com

4.2016. 

uno del mese di  ottobre alle ore  9,30, nella sala delle adunanze si 

è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e nei termini p

Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, in seduta straordinaria e pubblica, in 

Alla discussione dell’argomento in oggetto, assente il Sindaco dott. EDUARDO 

nti i seguenti consiglieri comunali:   

prese
nti 

assen
ti 

cognome nome 

X  FUSCO ANNA MARIA

X  GIACOBONE MARISA 

X  IOCCO MARIA ANNA

 X PREZIOSO LUDOVICO 
X  RAGOZZINO CARMELA 
 X RICCI MARCO 

X  TAGLIALATELA GUIDO 
X  VEGLIANTE ANNA 

          in carica n. 16           presenti n. 13        assenti n. 

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale: 

GAETANO CAPUTO, 

nella sua qualità di Presidente del Consiglio 

Partecipa alla seduta il Segretario dott.ssa 

ROSA RICCARDO, il quale provv

redazione del presente verbale.

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto, regolarmente iscritto all’ordine 
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delibera CC 41 / 
munale n.15  del 

, nella sala delle adunanze si 

è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e nei termini previsti dal vigente 

Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, in seduta straordinaria e pubblica, in 

DUARDO CENTORE, risultano 

prese
nti 

Asse
nti 

ANNA MARIA X  
X  

MARIA ANNA X  
X  
X  
X  
X  
 X 

assenti n. 3  

Partecipa alla seduta il Segretario dott.ssa 

, il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto, regolarmente iscritto all’ordine 



PUC  del territorio comunale  adottato  con delibera CC 41 / 2012 
 

Revoca della Delibera di Consiglio Comunale n.15  del 22.04.2016. 
 
 
 

RELAZIONE  ISTRUTTORIA 
 

 
Il Comune di Capua aveva iniziato le attività connesse alla redazione del nuovo strumento urbanistico fin 

dall’anno 2009, formalizzandone l’avvio dell’iter con la delibera di G. M. n.224 del 26/07/10, avente ad 

oggetto l’approvazione della “Proposta di PUC”, ai sensi dell'art. 24, c.1 della L. R. n. 16/04. 
 

L’iter formativo  dello strumento  urbanistico, avendo    avuto inizio  prima  della entrata in  vigore del 

Regolamento 5/2011, in virtù di quanto disposto dall’art.1, c.4 del regolamento stesso, poteva   concludersi 

secondo la  procedura prevista dall’art. 24 della L.R. 16/2004. 
 

A conclusione dell’iter procedurale in sede comunale il PUC fu adottato con la delibera del Consiglio 

Comunale n. 41 del 31/07/2012. 
 

Successivamente, con nota prot. n. 9029 del 21/05/13 gli elaborati e la documentazione amministrativa 

furono trasmessi all’Amministrazione Provinciale di Caserta per la superiore approvazione. 
 

Secondo quanto previsto dall’art.24, c.5- L.R.16/04, il Settore Urbanistica della Provincia effettuò la 

verifica di competenza redigendo la specifica Relazione istruttoria (trasmessa al Comune di Capua con nota 

81750 del 19.08.2013) che si concludeva con la formulazione di “esito negativo”. 
 

Con nota prot. 0083712 del 30.08.2013 il Presidente della Amm.ne Provinciale di Caserta convocava la 

Conferenza dei Servizi, prevista dall’art.24, c.6 - L.R.16/04 proprio nel caso in cui la verifica si fosse conclusa 

con “esito negativo”. 
 

Nel corso di tutti i lavori della Conferenza il Comune di Capua richiedeva che la stessa portasse a 

compimento l’obiettivo assegnatole dall’art. 24 c.7 e seguenti della L.R. n.16/2004 (apporta, ove necessario, 
modifiche al Puc, al fine di renderlo  compatibile con  gli atti  di pianificazione territoriale sovraordinati  e 

conforme alla normativa statale e regionale vigente) . 
 

In data 12.6.2014, nel corso della quinta seduta, i lavori della Conferenza registrarono una fase di stallo 

con la espressione di due voti favorevoli all’esame  di merito ed all’adeguamento del PUC ai sensi della  citata 

normativa  regionale  (resi dai rappresentati del Comune)  ed altrettanti voti contrari (resi dai rappresentanti 

dell’A. P. di Caserta) basati, in prevalenza su motivazioni di “improcedibilità” istruttoria causate dalla  recente 

entrata in vigore del PTCP . 
 

In relazione al suddetto esito il Consiglio Comunale di Capua, con delibera n.31 del 3.7.2014, inviata al 

Presidente della AP di Caserta con nota prot.n.11566 del 10.7.2014, stabilì di chiedere la ripresa dei lavori 

della Conferenza dei Servizi per consentirne la conclusione con un esito positivo (pur se con modifiche, 

integrazioni o stralci), in maniera congruente con il dettato dell’art. 24 dalla L.R. 16/2004, oppure di assumere 

una determinazione di espressa conclusione del procedimento nel rispetto della 241/90.. 
 

A riscontro della richiesta la Provincia, con nota prot. n.71430 del 23.7.2014 a firma del Dirigente del 

Settore Urbanistica, comunicò che i lavori della Conferenza dovevano considerarsi conclusi. 
 

La decisone assunta dall’A.P. di Caserta penalizzava l’obiettivo perseguito dal Comune di Capua di 

conseguire  l’approvazione  del  Piano,  anche  emendato  e/o  con  stralci;  pertanto,  al  fine  di  porre  rimedio 

suddetta  situazione,  il  Comune  decise  di  adire  le  vie  legali  nel  tentativo  di  recuperare,  in  un’ottica 

accelleratoria, l’iter per l’approvazione  del P.U.C..



Nel ricorso presentato al TAR , iscritto a ruolo con il n.rg. 4380/14, oltre alla richiesta principale fu 

avanzata anche istanza incidentale di adozione di misure cautelari, ai sensi dell’art. 55, D.Lgs. n. 104/10, 

finalizzate ad ottenere, entro breve termine, la riconvocazione delle parti in sede di Conferenza di Servizi. 
 

Con Ordinanza nr. 1928/14, il TAR Campania/Napoli , nelle more delle definizione nel merito del ricorso, 

ritenendo  non  sussistere i  requisiti  di legge, non accordò la misura cautelare  ( decisione  confermata    dal 

Consiglio di Stato con Ordinanza n. 455/2015 del 28.1.2015) . 
 

A seguito del mancato accoglimento dell’istanza cautelare, poiché il perseguimento dell’obiettivo di 

conseguire l’approvazione del PUC in sede di Conferenza dei Servizi   veniva traslato nei tempi   lunghi del 

giudizio di merito, l’Amministrazione   Comunale   di Capua,   per dotare la Città di un nuovo ed idoneo 

strumento di pianificazione del territorio entro un breve termine , decise di dare corso ad una nuova procedura 

per la riapprovazione del PUC. 
 

Per detta finalità con delibera Consiliare n. 7 del 13.03.2015, si  procedette alla revoca della deliberazione 

C.C. n. 41 del 31/07/2012 avente ad oggetto “Adozione del Piano Urbanistico Comunale ” . 
 

Nel maggio 2015, a seguito della riforma dell’Ente Provincia e dell’insediamento   dei   nuovi Organi 

istituzionali, il Sindaco di Capua, con nota prot. n. 9067 del 15.06.2015 indirizzata al nuovo 

Presidente/Rappresentante dei Sindaci, rivolse un invito affinché rivedesse la posizione della Provincia nella 

procedura di esame del PUC di Capua; anche al fine di eliminare il contenzioso esistente tra i due Enti. 
 

Detto invito fu ribadito con successiva nota n.16195 del 15.10.2015 e, da ultimo, con comunicazione prot 

n.4246 del 08.03.2016, con la quale fu anche trasmesso un “Parere pro-veritate” fatto redigere dall’Avv. Luigi 

Maria D'Angiolella , esperto in diritto urbanistico, finalizzato a specificare la concreta e legittima possibilità, da 

parte dell’Amministrazione Provinciale, di riaprire i lavori della Conferenza dei Servizi, ex art. 24, c.6 e 

seguenti, della Legge Regionale n.16/2004 s.i.m., al fine di portare a compimento il procedimento di esame di 

merito tecnico del PUC di Capua, con un provvedimento conclusivo espresso , nel rispetto non solo   della 

normativa specifica  ma anche che della L.241/90. 
 

A riscontro delle suddette richieste il Presidente della Provincia   di Caserta, con nota prot . 33819 del 

18.04.2016, acquisita in pari data al protocollo del Comune di Capua n.7033, dopo una accurata e ponderata 

valutazione, comunicò la propria decisione di riprendere i lavori della Conferenza dei Servizi,  per  procedere 

all’esame  di  merito del  PUC di  Capua , fissando la seduta per il giorno 26.04.2016 presso la sede dell’A.P. . 
 

Alla luce di tale nuova circostanza, al fine di ridare piena efficacia amministrativa alla delibera C.C. n. 41 

del  31/07/2012  di  “Adozione”  del  PUC,  il  Consiglio  Comunale  di  Capua,  con  deliberazione  n.15  del 

22.04.2016,  procedette  alla revoca  della precedente delibera n. 7 del 13.03.2015. 
 

In   data   26.04.2016, presso la sede della A.P. di Caserta, furono   ripresi i lavori della Conferenza di 

Servizi;   fu  iniziato l’esame  di merito  del  PUC che  proseguì  nelle  successive  sedute  dell’11 e 20/5/ 2016; 

successivamente i lavori furono aggiornati a dieci giorni.  Tale riunione, tuttavia, per sopravvenuti impegni del 

Presidente della Provincia, con comunicazione prot. 46245 del 26.05.2016, furono differiti a data da stabilirsi di 

comune accordo tra gli Enti. 
 

A seguito  del  rinnovo dell’Amministrazione comunale,  il  Sindaco  di Capua ,  dando  corso  a  quanto 

stabilito nella  comunicazione innanzi menzionata , con nota prot. n. 2263  del 6.2.2017- e successivo sollecito 

prot 3183 del 20.2.2017,  chiese al Presidente  della  A.P.  di Caserta di fissare  la data per la  ripresa dei lavori 

della Conferenza . 
 

A  riscontro delle  suddette  richieste la A.P.  di Caserta,  mutando  la  propria  posizione  e  ritornando 

all’originaria decisione,  comunicò di considerare  conclusa la  Conferenza  di  Servizi con esito  negativo . 
 

La  nuova  ed  imprevista posizione  della  Provincia  di Caserta , che avrebbe  imposto al Comune  di 

Capua di  dover riprendere  l’azione giudiziaria  mediante la presentazione  di un ulteriore  ricorso  per  motivi



aggiunti, nonché la  considerazione  che, l’ulteriore slittamento dei  tempi del  Giudizio  di merito,  avrebbe  , di 

fatto, comportato una nuova fase di stallo nel procedimento di approvazione del PUC, ha indotto 

l’Amministrazione  Comunale  di  Capua ,  in un’ottica  di economicità , efficacia  ed  efficienza  dell’azione 

amministrativa ,  a  rinunciare  al  giudizio e  riavviare il procedimento  per l’adeguamento dello strumento 

urbanistico. 
 

Ciò anche in considerazione  del lungo lasso di tempo intercorso dalla originaria elaborazione  ed  adozione 

del PUC in   itinere; circostanza   che, allo stato, ne impone non   solo   l’adeguamento   , ma   anche   un 

complessivo aggiornamento . 
 

In  tale  ottica , oltre  ad  invitare l’arch. Pio Castiello , redattore  del PUC,  già incaricato  con  Determina 

Dirigenziale   n. 439 del 27.03.2015, a   riprendere il lavoro   di adeguamento   e   di aggiornamento dello 

strumento   urbanistico   , con   delibera   di   G.M.   n.   96 del 22.12.2017   sono stati approvati gli   “Indirizzi 

Programmatici” da  porre a  Base  dell’adeguamento  del  PUC  al  Regolamento Regionale  n.  5/2011 ed  al 

PTCP. 
 

Alla  luce delle suddette nuove circostanze si rende necessario, procedere alla revoca  della deliberazione 

C.C n.15   del 22.04.2016 con   la   conseguente   definitiva   perdita   della efficacia amministrativa     della 

deliberazione C.C. n. 41 del 31/07/2012 avente ad oggetto “Adozione del Piano Urbanistico Comunale”. 
 

Il  Tecnico istruttore 

f.to Geom Bruno Cecere 
 

 

L’Assessore delegato all’Urbanistica ,  Arch.  Claudia  De Biase, di concerto con il Responsabile del Settore 

P.P.A.T./ Servizio Urbanistica ing. Francesco Greco , 
 

-     Letta  e condivisa la  Relazione  istruttoria 
 

-     Ritenuto di dover provvedere in  merito 
 

Vista: 
 

-   la L.R. 16/2004 s.i.m. 
 

-   il Regolamento Regionale n°5 del 04/08/2011 
 

-   D.Lgs267/2000s.i.m (TUEL) 
 

sottopongono all’approvazione del Consiglio Comunale la seguente 
 

Proposta di Deliberazione 
 

Fare propria la sovraesposta narrativa e, per l’effetto,  stabilire di: 
 

1)    Revocare  la  delibera  di  Consiglio  Comunale  n. 15  del 22.04.2016 dando, contestualmente,  atto 

della definitiva  perdita della efficacia amministrativa  della deliberazione C.C. n. 41 del 31/07/2012 

avente ad oggetto “Adozione del Piano Urbanistico Comunale. 
 

2)    Demandare  al Responsabile  del  Settore  di  porre  in   essere   tutti    gli   adempimenti   finalizzati a 

dotare,  in tempi brevi,  la Città di un nuovo strumento  urbanistico che,   tenendo conto  dei  pareri e 

delle prescrizioni formulate dagli Enti  sovraordianti  sulla  proposta  di  PUC  adottato  nel  2012, sia 

adeguato   al   Regolamento Regionale   n.   5/2011, aggiornato sui dati esistenti all’attualità,    nonché 

congruente  e  compatibile con le indicazioni  e   le   strategie  a  scala   sovracomunale  individuate dal 

vigente  PTCP  della  Provincia  di Caserta . 

Il  Responsabile del Settore PPAT                                                      L’Assessore delegato all’Urbanistica 

f.to ing. Francesco Greco                                                                        f.to arch. Claudia De Biase 

 

 

 
 



Punto n. 5 Odg: 
“PUC del Territorio comunale adottato con elibera CC 41/2012 - Revoca Delibera di Consiglio 

Comunale n. 15 del 22.04.2016” 
 

 

 

PRESIDENTE –Riprendiamo la discussione rispetto all’Odg, eravamo arrivati al quinto punto 

all’Odg, passo la parola all’Assessore De Biase. 

 

SEGRETARIO GENERALE –Visto che sono parte in causa, poiché il Sindaco ha firmato alla mia 

presenza le dimissioni, voglio solo informare il C.C., a breve arriverà anche la nota protocollata per 

una concomitanza dei tempi, c’è stato un problema tecnico però il Sindaco alla mia presenza ha 

firmato una nota di dimissioni stamattina, sono state adesso mandate al Protocollo, appena arriva la 

nota protocollata il Presidente penso ne darà comunicazione perché è indirizzata al Presidente del 

Consiglio ed al C.C.; solo per trasparenza perché sono parte in causa, le ha firmate alla mia presenza. 

 

CONSIGLIERE FRATTASI PASQUALE –Ma è gravissimo che è assente, perché la Sua assenza non 

è una mancanza di rispetto nei confronti di Frattasi, è una mancanza di rispetto nei confronti 

dell’istituzione C.C. ed  all'intera città di Capua;io sono allibito di fronte a quello che noi stiamo 

registrando in questo momento, mi complimento con chi ha  la  capacità di registrare questo come un 

qualcosa di normale.  

 

CONSIGLIERE BUGLIONE FABIO –Volevo chiedere anche un’altra cosa alla Segretaria, siccome  

il  Sindaco sta  andando  a  protocollare  le dimissioni, gli Assessori sono Assessori strettamente di 

fiducia del Sindaco, gli Assessori sono qui ed il Sindaco si è dimesso, mi sfugge qualche passaggio.  

 

SEGRETARIO GENERALE –Le dimissioni presentate dal Sindaco hanno una procedura diversa 

rispetto alle dimissioni degli Assessori e dei Consiglieri Comunali, diventano efficaci ed irrevocabili 

trascorsi i 20 giorni dalla acquisizione al Protocollo secondo giurisprudenza consolidata; in questi  20 

giorni tutti gli organi, Giunta, Consiglio ed anche il Sindaco sono in carica per l’ordinaria 

amministrazione. Questo dice  la norma ed io questo vi posso dire.  

 

CONSIGLIERE BUGLIONE FABIO –E noi cosa abbiamo da dire a questi Assessori tecnici, cara 

Segretaria; in merito invito tutti i Consiglieri della  maggioranza ad esprimersi. Cosa abbiamo da dire 

agli Assessori tecnici scelti dal Sindaco, il Sindaco dimissionario e loro sono ancora seduti tra i 

banchi. Qui mancano le regole base per poter fare un po’ di politica, manca l’ABC, mancano le regole 

base per poter fare un po’ di politica.  

Invito  tutti i Consiglieri della maggioranza ad esprimersi in merito.  

 

ASSESSORE DE BIASE –Scusatemi, la Giunta tecnica presentava oggi una proposta e non poteva 

dimettersi prima di venirla a discutere, questo è il senso di responsabilità che non tutti conoscono però 

qualcuno di noi lo ha; io personalmente la ho, la lettera di dimissioni è qui, il Sindaco mi ha chiesto di 

protocollarla dopo il C.C. perché c’era una proposta da me presentata. Quindi, se il Consigliere 

Buglione non conosce l’ABC delle istituzioni … 

 

CONSIGLIERE BUGLIONE FABIO - Il Sindaco dovrebbe stare qui prima di protocollare le Sue di 

dimissioni, non mi venga ad insegnare cosa conosco e cosa no, Lei non ha mai amministrato una città, 

non ha mai fatto un Piano Regolatore in una città, ha capito? Non so cosa possa fare per Capua, non lo 

so e nessuno ancora l’ha capito. 

 

ASSESSORE DE BIASE – Niente, infatti niente, nulla, perché non c’è nulla da fare per Capua. 

 

CONSIGLIERE BUGLIONE FABIO – Ce ne siamo accorti. 

 

ASSESSORE DEL BASSO – Dobbiamo mantenere la calma, siamo qui con senso di responsabilità 

stamattina, a prescindere da tutto il resto.  



 

CONSIGLIERE BUGLIONE FABIO – Noi siamo da due anni e mezzo a dimostrare il nostro senso di 

responsabilità, il Sindaco ha detto che l'abbiamo lasciato da solo, ma quando? Siamo da due anni e 

mezzo a stare qui con il nostro senso di responsabilità ed essere accusati di determinate cose non ci 

sto; venite qui e fate i nomi ed i cognomi di chi ricatta e come. Venite anche a farmi lezione? Chime 

le dà le lezioni, chi? Ma stiamo scherzando? 

 

PRESIDENTE – Nessuno deve dare lezioni a nessuno. 

 

CONSIGLIERE BUGLIONE FABIO – Quale senso di responsabilità? Dove sta il senso di 

responsabilità? 

 

ASSESSORE DEL BASSO – Il senso nostro, de bilancio, è di venire qui e ci siamo, se il Sindaco non 

c’è, la figura non sta qua, Lei ha dato le Sue spiegazioni. 

 

CONSIGLIERE BUGLIONE FABIO – Siamo da due anni e mezzo a venirci a prendere le 

responsabilità, da due anni e mezzo siamo qui a prenderci le nostre di responsabilità. 

 

PRESIDENTE - Riportiamo un attimo la calma, se è possibile e passiamo alla discussione di questo 

punto all’ordine del giorno.Assessore De Biase, prego. 

 

ASSESSORE DE BIASE – La proposta era quella di revoca e l’adozione del Piano Urbanistico 

Comunale fermo da tanto tempo negli uffici, protocollato il 5 giugno, sarebbe dovuto arrivare molto 

prima e che dovrebbe revocare l’adozione del PUC per il quale, come sapete, si è deciso di tornare 

indietro alla Provincia, quindi non continuare le conferenze di pianificazione. Siccome era  un atto 

indispensabile per continuare con l’adeguamento del PUC vigente, mi  sembrava il caso di portarla, 

quindi sta a voi decidere se continuare ad avere in adozione un PUC per il quale il Comune ha deciso 

di non continuare le conferenzedi pianificazione con la Provincia o no, di cui ho già parlato alla 

conferenza dei capigruppo. 

 

CONSIGLIERE RICCI MARCO – Naturalmente, come i colleghi di minoranza che  prima  già hanno  

preannunciato il loro stupore di fronte ad una  seduta  che oggi poteva essere importante, quanto meno 

per guardarci in faccia e dire che il percorso politico finisce qui, perché è giusto che si faccia così. 

Finisce  un  matrimonio, finiscono rapporti di parentela,  possono  finire  anche  i  rapporti politici. 

Credo che con il Sindaco abbiamo avuto tantissime divergenze ma  sempre sul piano dell’avversario 

politico, lui ne ha fatto questioni personali denunciando, mai, a meno che  non fosse  stato  un atto 

dovuto, noi abbiamo fatto  cose  del  genere; per me il  dibattito politico può essere anche acceso ma 

finisce in quest’aula, quando si scende siamo tutti cittadini capuani,  siamo  padri di famiglia, siamo 

amici, conosciamo il nostro percorso di concittadini. Utilizzare i  mezzi che  lui  ha  utilizzato, 

sinceramente lo rovo un po’ subdolo, come trovo subdolo tutto ciò che sta succedendo in questi 

giorni. Al di là di quelle  che  possono  essere  le motivazioni, non si scarica su tutti i Consiglieri delle 

responsabilità che il Comandante della nave ha in prima persona; le responsabilità prima un buon 

Comandante le fa sue, prima si fa una grande autocritica e poi magari può dire anche che la squadra 

non era compatibile, ma le cose dette sono di una gravità assoluta; far passare  per delinquenti  

persone  che conosco da tanti anni e non credo, ognuno di noi ha tanti difetti ma far passare  per 

ricattatori, per pressioni, ingerenze, ne ho sentite e ne ho lette di tutti i colori. Ci sono professionisti, ci 

sono persone che insegnano, ci sono persone che hanno famiglia, persone che fanno i medici, 

sinceramente il Vostro silenzio mi ha più amareggiato  rispetto  a  quelle  frasi.  Non  è una  bella 

cosa, non è una bella pagina della storia politica di Capua che avete scritto; Capua, come ho detto in 

un mio articolo l’altro giorno, quando l’Amministrazione fallisce è una brutta pagina per tutta la città. 

Io  come cittadino  sono amareggiato, perché nessuno augura ad un’Amministrazione di fallire; 

possiamo fare minoranza,opposizione, questo è un danno alla città, non al Consigliere Buglione, alla 

Consigliera Giacobone, o a Di Monaco, è un danno alla città. Quando un'Amministrazione fallisce è 

un danno che noi facciamo ai nostri giovani, ai nostri figli,perché finisce  il   riferimento   

istituzionale, finisce una programmazione, finisce il modo di poter risolvere le problematiche della 

città che sono tante. Noi abbiamo  cercato, abbiamo  buttato  più volte l'amo per la collaborazione, vi 



abbiamo stimolato fortemente nei Question Time ed in tutte  le  delibere che avete approvato, 

abbiamo  trovato sempre un muro. In 10 anni di esperienza politica  mai  ho visto una minoranza 

trattata come l'avete trattata voi, ma l’epilogo della Vostra storia politica oggi mi  ha dato   la  

spiegazione. Anche tra di Voi siete così, non potevate  andare più avanti,   non   c'è proprio 

compatibilità.  

Detto questo, io  speravo  di salutare il Sindaco e che il Sindaco  salutasse  noi, ma veramente speravo 

che il Sindaco ci venisse a salutare, perché   penso  che alla fine la campagna elettorale l'abbiamo  

fatta  tutti insieme, lui ha cercato di impegnarsi, ha cercato di fare il suo meglio, il risultato è questo. 

Bene, ma chi è lo scienziato che decide di fare un percorso e  gli va  sempre bene, può succedere nella 

vita professionale, può succedere nella vita civile, può succedere addirittura nella vita politica; cadono 

i governi, non può cadere Centore? Ma il problema è cadere con dignità, cadere mantenendo i rapporti 

personali, cadere mantenendo il rispetto con chi l'ha votato, con chi l’ha sostenuto, con i propri 

elettori. I signori  che sono qui presenti hanno fatto in modo che lui facesse il Sindaco, ma almeno un 

grazie, ma anche il litigio, anche il dibattito andava bene, anzi, il dibattito era obbligatorio almeno 

oggi, perché abbiamo condiviso, nel bene o nel male, due  anni  e mezzo di amministrazione,  non  

penso che meritiamo tutti  questo  silenzio, queste  assenze,  questo  modo  di  trattare  la  minoranza,  

senza rispetto  ed anche la maggioranza a questo punto. Siamo venuti qua per votare istituzionalmente 

delle cose serie, è  saltato un bilancio, oggi mi ritrovo una delibera del PUC secondo me gravissima, 

perché anche di questo penso che voi non ne sappiate niente; il discorso è  che si sono fatti dei danni 

per  lavorare a compartimenti stabili; ognuno di voi ha lavorato per se stesso, non si  è lavorato per  la 

squadra, non si è lavorato  nell'interesse della città come programmazione, non nell’interesse 

personale, queste sono cose che non posso dire perché non ho avuto rapporti politici con voi, lo ha 

detto il Sindaco, non l’ho detto io. Il fatto è che l’ha  detto  per  tre volte,  non  a  caso  la  motivazione  

delle dimissioni, addirittura, l'interesse particolare  ha   prevalso sull'interesse  collettivo; lasciamo 

stare la parte politica di ieri, ha messo completamente una pietra tombale su tutti voi dicendo 

“Incapaci  di  qua,  mi  avete lasciato  solo, non siete stati in grado”. Sono  cose  gravissime, io da 

politico non le ho mai sentite,  il vostro silenzio mi amareggia di più. 

Andando nella parte dell’ordine del giorno, anche qui vi siete presi la responsabilità, perché non posso 

pensare che un Piano Regolatore non sia  stato trattato  da  voi; il Sindaco si è preso la responsabilità 

anziché andare in conferenza dei servizi e fare due conferenze dei servizi ed aprire un dialogo con  la 

Provincia che era benpredisposta con il Presidente Magliocca, io gliel’ho fatto dire più volte al 

Sindaco che il Presidente Magliocca era ben predisposto a portare avanti  il PUC,  cosa  fa il Sindaco 

Centore? Resetta  il Piano Regolatore, decide di revocare anni ed anni di lavoro, a questo punto io 

chiederò i 100 mila euro di progettazione all’Architetto Castiello che cosa ne hanno fatto, perché io 

credo che davanti alla mancata  continuità amministrativa secondo il principio del Codice Civile che 

dice che c’è il principio della continuità amministrativa, un Sindaco si  prende  la  responsabilità di 

azzerare  un  Piano Regolatore che era arrivato verso la fine, dimenticandosi che quel Piano 

Regolatore era nato da un affidamento ad un progettista per 100 mila euro di incarico, noi abbiamo  

preso i 100 mila euro e li abbiamo incendiati, buttati, ne abbiamo fatto i coriandoli per il carnevale. 

Questo perché? Perché quel Piano Regolatore, secondo la testa del filosofo, lo ha fatto  la precedente 

Amministrazione; mai a pensare che quel  Piano  Regolatore sarebbe stato  lo  strumento di rinascita 

dell’economia capuana. Siamo l’unica città che non ha un Piano Regolatore. Anziché fare due 

conferenze dei servizi e chiuderlo, adeguandolo alle prescrizioni della Provincia con il principio del 

PTCP Provinciale, si è deciso autonomamente, senza neanche interpellarci noi della minoranza, cosa 

gravissima; quando noi abbiamo fatto il PUC, la minoranza era sempre presente ai tavoli della 

discussione, perché il Piano Regolatore è della  città  ed ogni Consigliere che ha preso  un  solo  voto, 

doveva  partecipare  alle riunioni,perché con le  osservazioni  e con tutte le proposte che alla fine 

nasce e deve nascere un Piano Regolatore condiviso.  

Dove sta la gravità di  questa delibera? La gravità di questa delibera, come ha ribadito l’Assessore De 

Biase, è che è ferma nei vostri uffici da maggio  2018,  la delibera è pronta e la stiamo votando  il  1° 

ottobre. Cosa dice questa delibera? Che nel momento in cui si prende atto che la proposta di  un Piano 

Regolatore viene azzerata, bisogna andare in Consiglio, prendere atto e  poi comunicare alla 

cittadinanza,perché? Perché il contribuente, dice la legge italiana, anche sul piano adottato e  non  

approvato,  paga le tasse sulle proprietà, sui terreni che sono  stati inseriti in quella proposta di PUC; 

con questo ritardo non  avete fatto altro  che causare un danno economico ai  cittadini,  facendo  

pagare nelle  dichiarazioni  di giugno e luglio per  l'IMU, tasse che non  erano  dovute. Naturalmente,  



noi  chiederemo  a  tutta  la  cittadinanza  di  fare richiesta di rimborso per tutte le tasse che hanno 

dovuto  pagare a  giugno ed a luglio su proprietà che non dovevano pagare e per  inerzia  degli uffici e 

della politica cittadina capuana. I cittadini  devono essere rimborsati fino all’ultimo centesimo,perché 

non è giusto che una proposta che è agli  atti a maggio, la si pubblichi oggi dopo che i cittadini hanno 

fatto le dichiarazioni sulle proprie proprietà; gli avete fatto pagare delle tasse che non dovevano 

pagare, semplicemente perché avete dimenticato nel cassetto una cosa così seria. E’ d’accordo Lei, 

Assessore De Biase? 

 

ASSESSORE DE BIASE - Io La ringrazio perché questa era una proposta di febbraio che poi mi 

hanno fatto protocollare a giugno, quindi la maggioranza ne era a conoscenza, anzi ne abbiamo parlato 

più volte, almeno con una quota della maggioranza ne era a conoscenza, ne abbiamo parlato più volte, 

ci sono stati ritardi che io non Le so spiegare, perché appunto è una delibera che a me è tornata 

indietro più volte anche con carte scritte, anche per problemi di stampa. La ringrazio perché come ho 

già spiegato nella conferenza dei capigruppo, era una cosa indispensabile da fare già da tanto tempo. 

 

CONSIGLIERE RICCI MARCO –Scusi, mi faccia capire, Lei dal mese di febbraio-marzo a quale 

ufficio ha mandato la proposta di delibera? 

 

ASSESSORE DE BIASE – Nell’Ufficio di Presidenza del Consiglio. 

 

PRESIDENTE – Assessore, nell'Ufficio la proposta è datata 5 giugno. 

 

ASSESSORE DE BIASE – No, l’Ufficio. 

 

PRESIDENTE - Giusto per chiarire. 

 

CONSIGLIERE RICCI MARCO - Dal 5 giugno è agli atti dell’Ufficio di Presidenza. 

 

PRESIDENTE – Dal 5 giugno il Presidente cerca in  tutti i  modi  di raccordare il Consiglio per 

portare la  proposta,  sono state convocate 3 riunioni di capigruppo per decidere di  portare la proposta 

all’Odg, stiamo parlando da giugno, tolto il mese di agosto, giugno, luglio e settembre, la proposta… 

 

CONSIGLIERE RICCI MARCO –Presidente, non so se Lei ha spiegato alla Sua maggioranza il 

contenuto di questa proposta, penso che questa proposta doveva essere fatta con un Consiglio 

monotematico. 

 

PRESIDENTE - Il luogo dove spiegarlo da un punto di vista istituzionale, qual è?  

 

CONSIGLIERE RICCI MARCO –Guardi, a parte il luogo istituzionale, Lei senza la minoranza  ha la 

Sua maggioranza, perché queste sono proposte fatte da Voi e ve le dovete votare Voi. 

 

PRESIDENTE – Io parlo dell’intera conferenza, se non siamo riusciti a riunirla …. 

 

CONSIGLIERE RICCI MARCO – Almeno per come mi hanno educato, chiamo prima i  Consiglieri 

della  mia  maggioranza come Presidente del Consiglio, ragazzi, c’è questa delibera da votare, bisogna 

fare  un  Consiglio  su questo, facciamo immediatamente una conferenza dei capigruppo e mettiamola 

agli atti.  

 

PRESIDENTE –Questo è stato fatto 3 volte, deserta la conferenza dei capigruppo. 

 

CONSIGLIERE RICCI MARCO –C’è una responsabilità politica enorme e c’è una responsabilità 

degli uffici enorme, fatto è che oggi i cittadini hanno pagato delle tasse  che non dovevano pagare, 

renderemo pubblico questo e sicuramente gli uffici comunali dovranno  rimborsare,fino all'ultimo 

centesimo, i soldi che i cittadini hanno pagato.  

 



CONSIGLIERE DI MONACO LUIGI -  E`  vero  Presidente che Lei ci  riferisce  che  le conferenze 

dei capigruppo sono andate deserte,però è bene che le conferenze dei capigruppo  vengano convocate 

con l'ordine del giorno.  

 

PRESIDENTE  - La conferenza dei capigruppo è un organo consiliare che ha la  funzione  di  

convocare  il C.C.; se io facessi la conferenza dei capigruppo con l'Odg non avrebbe senso la 

conferenza dei capigruppo. La conferenza dei capigruppo serve proprio per fare l’Odg, è finalizzata a 

realizzare l’Odg, altrimenti che senso ha. 

 

CONSIGLIERE FRATTASI PASQUALE –Presidente, rileggevo la relazione del tecnico istruttore e 

ad un certo punto dice: “Anche in considerazione del lungo lasso di tempo  intercorso  dall'originaria 

elaborazione ed adozione del PUC in itinere, circostanza  che  allo  stato ne impone  non solo 

l'adeguamento ma anche un complessivo aggiornamento”.   

Vorrei chiedere  quali  sono le circostanze che  tecnicamente  impongono l'adeguamento, perché è 

richiamato nella relazione che c’è una sorta di obbligo ad adeguare, quindi non ci sarebbe nulla 

rimesso alla volontà di adeguare o meno ma ci sarebbe un obbligo, se ho capito bene.  

 

ASSESSORE DE BIASE - C'è un obbligo perché innanzitutto è uscita una nuova CTR, Carta Tecnica 

Regionale e quindi il progettista ha dovuto trasferire tutti i dati del vecchio PUC sulla nuova CTR che 

è la Carta del Nuovo Territorio Comunale con un volo del 2012 che però non c’era nella  prima 

versione del PUC; poi c’era la necessità di adeguare il numero di vani realizzati dal 2008 al 2018, 

perché il PTCP obbligava a farlo e non c’era nel vecchio PUC, quindi effettivamente era un obbligo 

del PTCP, di aggiornamento dei dati pregressi, anche se oggi siamo al 2018 e quindi non sappiamo, 

però c’è un obbligo di legge in questo senso. 

 

CONSIGLIERE TAGLIALATELA GUIDO - Volevo semplicemente provare a fare brevemente il 

riassunto per capire se ho capito bene. Ho fatto per un brevissimo periodo anche l’Assessore 

all’Urbanistica ma non ho mai capito niente, devo essere sincero,  all’epoca dovevo avere un risultato, 

lo ebbi, quello di chiudere il discorso della fase delle osservazioni, lo chiudemmo per poi dopo 

provvedere all’approvazione. Vorrei semplicemente capire, con questo atto che cosa stiamo facendo? 

Dopo circa 10 anni, quindi da quando è iniziato l'iter, con tutto quello che in un modo o in un altro è 

stato speso, prima da un’Amministrazione e poi da un’altra,  oggi stiamo  azzerando  il Piano 

Regolatore, stiamo  tornando  a 0, quindi abbiamo perso 10 anni e non so quante migliaia di euro 

senza fare nulla, nel compenso,  prima per un periodo per la precedente Amministrazione, poi per due  

anni e  mezzo con questa Amministrazione, i cittadini hanno pagato quello che non dovevano pagare, 

neanche come investimento per arrivare  ad  un risultato che poi li avrebbe gratificati, ma per 

ritrovarsi a 0. Ho capito bene o  ho  capito male?  

 

ASSESSORE DE BIASE – Diciamo metà, nel senso che noi abbiamo un PUC adottato che non è 

coerente con il PTCP e quindi non potrà essere approvato, nel frattempo il 12 luglio 2018 Pio 

Castiello ha protocollato una proposta di preliminare sul quale si sarebbe dovuta fare una delibera di 

Giunta che non è ancora pronta, poi cominciare le discussioni  di  coi parlava Ricci, che voi già avete 

fatto con il vecchio PUC.  Quindi, dovrebbe, prendiamolo con le pinze a questo punto,  ripartire  di 

nuovo il procedimento di  adeguamento. Intanto,  i cittadini pagano delle tasse su un PUC che la 

Provincia  non ha approvato e voi tenete adottato.  

 

CONSIGLIERE TAGLIALATELA GUIDO –Io Le dico in tutta sincerità, in linea di principio sono 

favorevole nell'ottica della salvaguardia  dei cittadini, però  questo  non vuole essere  un  attacco 

diretto all'attuale Assessore, è una cosa generale. Ci  rendiamo  conto che in due  anni  e  mezzo 

anziché andare avanti su questo argomento siamo tornati  indietro,  la  pratica è   questa;  su  un   

argomento fondamentale,  su una delle poche cose da fare per lo  sviluppo  della città, per una di 

quelle cose  dove non si può invocare il dissesto, in due anni  e  mezzo anziché andare avanti siamo  

tornati indietro. In due anni e mezzo abbiamo fatto pagare ai cittadini quello che non dovevano 

pagare;  rendiamoci conto  di quelli che sono i dati politici, poi dobbiamo  votare  a favore  dei  

cittadini? Io vorrei che fosse chiaro, se personalmente voto questa delibera, la  voto  per  i cittadini,  



non  perché approvo un percorso che  ha  fatto  questa Amministrazione su un argomento così 

importante e delicato.  

CONSIGLIERE RAGOZZINO CARMELA – Innanzitutto mi volevo collegare un attimo al discorso 

all'assenza del  Sindaco, al discorso di questa presentazione soltanto dopo il C.C., perché  come  

diceva  il Segretario avrebbe consentito l’attività ordinaria della Giunta e del Consiglio per 20 giorni; 

non capisco  però l’assenza  del Sindaco nel confronto e nel dibattito politico sia con la Sua 

maggioranza che con noi  della minoranza. Anche perché questo atteggiamento di assenza non è che 

cambia con la presenza fisica, perché ricordo benissimo che il più delle volte anche se era presente 

fisicamente, abbiamo fatto Question Time di 5-6 ore dove poi non arrivava nessuna risposta, neanche 

da parte del Sindaco. Quindi, la verità è questa, che la scelta del Sindaco Centore è stata sbagliata 

dall'inizio. Noi abbiamo  più volte chiesto ai Consiglieri di maggioranza  di  far sì che la città fosse 

libera da questa incompatibilità tra il Sindaco, la Sua maggioranza  ed i Suoi Consiglieri. Io più volte 

in Consiglio  ho  ribadito  l'assenza  di  un   riferimento   sul territorio, nonostante la grande dignità 

dimostrata dai Consiglieri santangiolesi che sono stati eletti con tantissimi voti, che hanno un 

curriculum di  tutto rispetto, a Sant’Angelo dopo tanti anni manca il delegato amministrativo, figura di 

riferimento. Non a caso, con la problematica del cedimento dell'Arco di Diana Tifatina c’è stata una 

sommossa da parte degli abitanti  che si sono visti abbandonati, non da noi concittadini e dai 

Consiglieri presenti in aula, ma più che altro proprio dall’istituzione che è il Sindaco. 

Posso dirvi che noi insieme abbiamo svolto una manifestazione proprio sabato in onore del Santo 

Patrono S. Michele e che ci siamo stretti intorno alle necessità dei cittadini del Borgo, che  purtroppo 

non hanno la possibilitàpiù di uscire  di casa se non tramite un percorso alternativo davvero tortuoso. 

Su questo non è uscito neanche con un comunicato, con  un manifesto  per esprimere solidarietà per il 

problema, che sicuramente è un problema che non vede tempi brevi ma per il quale parlare con le 

famiglie, dare un supporto, dire che si sta provvedendo  a  fare tutto il necessario, anche soltanto 

parlarne, poteva essere di grande aiuto ed evitare conflitti, discussioni, uscite sui giornali poche e 

dignitose per la nostra collettività che è sempre molto operativa, che non si ferma mai. 

Come diceva prima il Consigliere Ricci ci siamo proposti  più volte per la continuità amministrativa, 

abbiamo cercato di  dire  che eravamo presenti e che fosse necessario  non  abbattere e distruggere 

percorsi già messi in atto soltanto  perché eravate la nuova Amministrazione; quando non si 

condividono i discorsi, ma un progetto è valido va  portato  avanti  da entrambe le parti. Tanto è vero 

che  come dicevamo sulla proposta del PUC di oggi è stato presentato fortemente in ritardo, per cui 

sarebbe stato dovuto essere presentato, portato in Consiglio a maggio, ad aprile e come diceva lo 

stesso Assessore addirittura con una lettera per iscritto manca la  possibilità di fare fronte retro le 

delibere; a questo punto avrei preso una piccola cosa dell’assessorato ed avrei comprato la cartuccia e 

la stampante, perché se siamo ridotti in questo stato penso  che ci siano dei seri problemi. L’aspetto 

più importante è   proprio  questo abolire  tutto  quello  che  aveva fatto la precedente 

Amministrazione sul PUC, quando io leggevo proprio ieri su “Capua on line” che il Sindaco parlava 

della Sua grandissima operatività per poter risanare le finanze dell’Ente. Ci vuole un coraggio, perché 

non si può  dire che si stanno risanando le finanze dell’Ente quando abroghiamo un progetto che è 

costato all’Amministrazione Antropoli, a noi Consiglieri 100 mila euro, un progetto altrettanto valido, 

senza che neanche la Vostra maggioranza ne sia al corrente, senza che la cittadinanza lo venga a 

sapere, tra l’altro arriva in ritardo creando un danno erariale e parliamo sui giornali di risanamento 

economico e finanziario dell’Ente. Credo che in questo Palazzo di Vetro, dove veramente la 

trasparenza non c’è, i vetri siano offuscati oppure sono quelli bianchi, quelli neri, dove fuori c’è lo 

specchio e dentro Voi vedete all’esterno, ma sinceramente oggi e purtroppo quando fallisce 

un’Amministrazione è  il fallimento della città, perché più volte i miei toni sono stati accesi, sono una 

persona che mette un po’ di passione in tutto pur avendo purtroppo spesso poco tempo, ma più volte 

anche i Consiglieri della frazione si sono messi a disposizione, quando dovevano votare no hanno 

votato sì per dimostrare che erano qui per lavorare, ma bisogna dare strumenti, tempo, spazio, se 

vengono negati gli strumenti non è giusto che persone che si sono candidate ed hanno portato alla 

vittoria di Centore perché espressione dei voti dei Consiglieri, vengono lasciati nei banchi in modo 

solitario. Ci tengo a precisare soltanto che mi auguro che a seguire il Consiglio ordinario ci sia il 

Question Time per affrontare le ultime problematiche che oggi potremo parlare con 

l’Amministrazione, visto che comunque ci sono i 20 giorni di tempo per poter almeno dare qualche 

altra piccola risposta su problematiche serie. Su questo argomento mi associo al Consigliere Ricci ed 



ovviamente dovremo poi rispondere alla cittadinanza della dichiarazione dei redditi che sarà non 

conforme a quello che in realtà è la delibera fatta dall’Amministrazione Comunale. 

 

ASSESSORE DEL BASSO – Sento il dovere di intervenire non a difesa del Sindaco ma di quello che 

è stato detto a proposito del PUC, perché ho seguito all’inizio questa situazione, molto incresciosa 

sicuramente però non posso ascoltare che il Sindaco Centore abbia gettato all'aria qualcosa fatto 

precedentemente, parlo dei 100 mila euro dati all’architetto Pio Castiello. Non  ci dimentichiamo  che  

l'Amministrazione precedente, che ha fatto di  tutto  per portare  avanti un PUC dove poteva essere 

discutibile o meno, io c’ero, io stesso ho portato avanti con Voi quell’iter, però dimenticate  che Voi 

stessi avete dato un ulteriore  incarico  all’architetto Pio Castiello per l'adeguamento di quel PUC; dire 

una cosa così grave non lo posso consentire, perché lui ha fatto di tutto, addirittura,  per  avere  una 

risposta  dalla Provincia, all’epoca c’era il Presidente Lavornia lo ha denunciato  per  pretendere  una 

risposta  nei tempi per andare avanti. La risposta purtroppo è   stata negativa, c’era anche  l'Avvocato  

D'Angiolella che diceva che andare nella conferenza dei servizi non ci risolveva  il  problema. Quindi,  

il Sindaco è   stato molto  attento prima di prendersi una tale responsabilità, poi  dopo  vogliamo 

discutere  di modalità, di tutto il resto però  questo  non  lo  posso ascoltare il fatto che il Sindaco non 

abbia recepito la problematica del  PUC o  che  abbia speso male, abbia gettato  il  lavoro  fatto  

dall'architetto Pio Castiello, questo non è vero; l’architetto Pio Castiello sta ancora lavorando. 

Consentitemi almeno questo perché  poi di ogni cosa  si  può discutere ma la verità va detta; Centore 

non so se ha fatto qualcosa, ma vi posso assicurare che è arrivato a denunciare penalmente il 

Presidente della Provincia  per avere una risposta, per inadempienza, poi è arrivata la Professoressa 

De Biase che ha iniziato un iter, ma sempre di adeguamento e mantenendo lo stesso incarico allo 

stesso architetto, quindi quei soldi erano, non è che è  stato dato un incarico a qualcun altro. Poi 

discutiamo dei tempi, delle procedure, di cosa è stato fatto, questo è un altro discorso, però dire che 

non era stato fatto nulla o di sprechi questo no, mi dispiace, ad onor del vero, è tutto relazionato nella 

delibera. 

 

CONSIGLIERE GIACOBONE MARISA –Il mio intervento in questa sede, che è la sede 

istituzionale, la Casa Comunale  nella quale tutti abbiamo dimostrato negli anni di avere  il  senso  da 

responsabilità,personalmente lo dico a voce alta. Sono più di due  anni  che personalmente ma come 

del resto anche i miei colleghi Consiglieri,  aver dimostrato più volte il nostro  senso  di 

responsabilitàperché è  giusto che sia; noi siamo stati eletti dal  popolo ed ognuno di noi rappresenta, 

come anche i Consiglieri di minoranza, una fetta del popolo che ha creduto in noi, ha creduto nelle 

nostre possibilità di poter portare questa città in una situazione di sviluppo,  dare la possibilità  ai  

cittadini  di  vivere in una  condizione  di  vita migliore. 

Ebbene,anche oggi con grande senso di responsabilità ed anche di umiltà è ammettere che   purtroppo  

facciamo  parte  di   una   macchina amministrativa che sin dall’inizio, sin  dal giorno dopo le elezioni 

non è partita, stenta a partire. In questa fase  di  profonda crisi nella quale non vedo sinceramente una 

via di uscita, io per natura sono ottimista, cerco di vedere sempre il lato positivo di una questione, 

però con grande  rammarico dico che purtroppo credo che non ci siano i presupposti per poter andare 

avanti, per amministrare la nostra città  e, con  grande  senso  di  responsabilità  e  con un certo senso 

di  ammirazione   nei confronti  del Sindaco credo che abbia fatto bene a dare le dimissioni, anzi, se 

fossi stato io il Sindaco probabilmente l’avrei fatto prima. E’ un atto doveroso nei confronti della città, 

ma in questa sede ritengo anche doveroso  esprimere  quella che è la mia delusione personale che va  

oltre  la  politica,perché in politica molti di noi possono essere considerati giovani, ma una cosa 

possiamo dirla a voce alta; le  accuse che ha fatto il Sindaco nei nostri confronti io non le accetto, anzi 

mi aspetto che il Sindaco pubblicamente venga e si scusi con tutti noi delle accuse che ha posto nei 

nostri confronti. Sarebbe comodo addossare tutte le colpe di  questa Amministrazione al Sindaco, il 

Sindaco non è capace, il Sindaco è inadeguato, sicuramente il Sindaco ha le sue pecche, ma i grandi 

problemi di non condivisione, di maggioranza che non c'è mai stata, c’è stata sempre tra di noi e c’è. 

Una grande diversità che non è  riuscita  a  trovare una sintesi. Però una cosa la dico e la pretendo dal 

Sindaco, io pretendo che il Sindaco, questo l’ho palesato anche sui giornali e lo ribadisco oggi nella 

sede istituzionale e prendo anche spunto dal Consigliere Frattasi che accetto anche dalla Consigliera 

Ragozzino;  noi abbiamo  il  dovere  di  esplicitare tutto  ciò  che è nella sede comunale oltre che sui 

giornali, per senso di dovere e di responsabilità nei confronti   dei   cittadini, nei confronti di chi ci ha 

votato e di chi non ci ha votato,perché noi rappresentiamo una fetta del popolo, Voi rappresentate 



altrettanto una fetta del popolo. Per cui, il Sindaco non c'è, mi aspettavo che questa mattina fosse 

presente in C.C., desse le Sue spiegazioni e con coraggio perché il coraggio credo che non gli manchi 

ma lo deve dimostrare, faccia i nomi e cognomi,  a chi  si  riferisce,  chi ha interessi personali rispetto 

agli interessi pubblici, chi lo ha ricattato, chi gli ha fatto richieste illegittime; io credo che in politica la 

mediazione è d’obbligo, è inevitabile che da parte di soggetti che rappresentano forze diverse ci sia un 

modo di vedere la risoluzione dei problemi in modo diverso, ma ciò non significa che la politica sia 

sinonimo di illegalità. Richieste sono state fatte ma nei limiti della legalità e di quella che è la politica, 

del gioco delle parti della politica. 

Per cui, ribadisco, il Sindaco faccia i nomi perché ciò che asserisce è grave ed io non consento a 

nessuno né tanto meno  al Sindaco di buttarmi in un calderone, di essere chiamata incapace e  persona  

non per bene, portatrice  di  interessi privati. Gli errori in primis li ho fatti, lo ammetto, sono capace 

anche di chiedere scusa alla cittadinanza ma a voce alta posso dire di essere una persona per  bene  e  

non incapace, non sono una persona incapace. Mi sento di essere una persona leale, per bene, con sani 

principi e di aver voluto portare quei sani principi all’interno della Casa Comunale; il mio intento era 

quello di essere al servizio del popolo, di portare le istanze della popolazione all’interno della Casa 

Comunale e di risolvere  i problemi delle persone, soprattutto delle persone appartenenti alle fasce più 

deboli. Non ci sono riuscita ma non consento a nessuno di chiamarmi  incapace né tanto meno persona 

non per bene. Quindi, pretendo che il Sindaco faccia nomi e cognomi, se è a conoscenza  di atti,  di  

fatti che vanno nell'illegalità, nell’illecito, pretendo che il Sindaco faccia nomi e cognomiperché  non  

consento  a nessuno e nemmeno al Sindaco di farmi diventare come una  persona  incapace e 

delinquente.  

 

CONSIGLIERE TAGLIALATELA GUIDO –Volevo fare solo una considerazione all’amica e 

Consigliera Giacobone, ma Lei quale epilogo si attendeva da  una persona  che ha fattola campagna 

elettorale chiamandoci  barbari, siamo barbari noi? Egregio Consigliere, ma Lei che epilogo si 

attendeva da una persona che ha riempito Capua in ogni sede ed in ogni luogo delle peggiori accuse 

nei nostri confronti? Ma che cosa si  aspettava da una persona che anziché vedere le carte per vedere 

come portare avanti la città,  imballava le carte e le mandava alla  Procura  della Repubblica? Egregio 

Consigliere, la mia domanda è, che cosa  si  aspettava? 

Questo è  quello che avete voluto, questo è quello  che  avete portato  in  trionfo, questo è quello che 

andava bene  quando  ci chiamava  barbari, questo è quello che andava bene quando faceva trasparire 

alla cittàche la precedente Amministrazione chissà che cosa avesse fatto. Questo è  quello  che  avete  

voluto e questi sono  i  risultati, questi sono. Bisognava verificarle un attimo prima le cose le persone; 

le persone, gli  atteggiamenti ed  i fatti andavano visti un attimo prima, così come dopo un  anno, 

dopo due di questo sfacelo, quando non c'era un minimo di sintesi, quando non c’era un minimo di 

controllo, quando anziché vedere un Sindaco sul Ponte con i problemi che ci sono, di vedere un 

Sindaco all’Arco di Diana con i problemi che ci sono, di vedere un Sindaco sotto all’Annunziata con i 

problemi che ci sono, di vederlo sul Campo profughi con quello che ci sta, io l’ho solo visto a Corso 

Gran Ducato di Malta, all’angolo e basta. Ma Voi dove stavate? E’ assolutamente  apprezzabile, io 

condivido in pieno quello che Lei ha detto e penso di essere stato perfettamente in linea su un articolo 

che c’è su “Capua on line”, ho detto le stesse  cose, ho  detto che non si spara su un mucchio, non si 

mette tanta gente per bene nello stesso calderone; il problema, dove sta? Che agli occhi  di  una città  

come  Capua e Voi la conoscete sicuramente meglio di me, oggi per ognuno di voi, sulla  base  di  

queste dichiarazioni, c'è qualcuno che dice quello così, quella colì, non si è salvato nessuno.  

 

CONSIGLIERE RAGOZZINO  CARMELA - Volevo ovviamente esprimere la mia solidarietà  alla  

Consigliera,perché giustamente anche io se fossi stata attaccata così dal mio Sindaco precedente avrei 

voluto sapere i nomi di chi sono queste persone così incapaci o ricattatrici. 

A tal proposito ieri su “Capua on line” il Sindaco integralmente diceva: “Inoltre, nel corso del mio 

mandato, gestendo oculatamente le risorse finanziarie, ho assicurato il regolare pagamento del 

servizio di raccolta dei rifiuti, ma  nonostante  ciò la  raccolta  non  avviene   con quell’efficienza che 

mi aspettavo di ottenere a fronte della puntualità dei pagamenti”. 

Che mi ricordi, abbiamo fatto un Consiglio dove c’erano tutti gli operatori ecologici che abbiamo 

dovuto placare perché non venivano pagati, per cui o sono io che ho  il problema o il problema ce l'ha 

il Sindaco che non rammenta dinamiche di questa Amministrazione. 



Mi dispiace poi constatare che rivangare, o meglio ricordare il passato perché è  passato ci rende 

quello che siamo qui oggi, perché  in tutte le problematiche che  si sono  affrontate  in questa città non 

c’è stata l’unione ma ci sono stati sempre combattimenti, mi dispiace che a qualcuno dia fastidio ma 

in realtà a me fa piacere che la Consigliera Giacobone abbia giustamente rivendicato la propria 

dignità, così come pure il vice Sindaco Del Basso nel rispetto del ruolo, nel rispetto del fatto che Lei è 

il vice Sindaco, difenda il Sindaco su determinati argomenti, però Le volevo chiedere, dov’è il rispetto 

del Sindaco nei nostri confronti? Noi siamo 16 Consiglieri, siete 3 Assessori da lui incaricati a gestire 

questa città, c’è un Presidente del Consiglio, ci sono delle cariche istituzionali, oggi  anche soltanto un 

minuto era doveroso entrare, salutarci e dire: “Per problemi  interni, io rassegnerò  le  mie 

dismissioni”, poi può darsi che ci sarà un aggiornamento, può darsi che sarà come diceva il 

Consigliere Giacobone, che è positiva e quindi ci sarà un miglioramento, certo è che dopo quello che 

è successo fino ad ora ed il passato ne è testimone, non è possibile dialogare con questo tipo di 

incompatibilità. Lo ripeterò fino a che non termino fra 20 giorni insieme a Voi di essere una 

istituzione del mio territorio, Sant’Angelo ha diritto al delegato amministrativo perché è un suo diritto, 

i Consiglieri che sono stati eletti lo meritavano. Non è possibile che  una  richiesta così stupida, 

semplice, facile, un semplice  incarico  di  stato civile ed anagrafe non venga dato. Allora, con quali 

presupposti si può pensare di andare avanti seppure oggi si  mette un punto a questa crisi? Il punto 

non c’è, non c’è possibilità di andare avanti perché sono stati fatti troppi danni e, per me diventerebbe 

difficile dire i nomi di qualcuno che  ha  privilegiato  il bene comune  rispetto  agli  interessi privati,  

quindi non lasciare spazio alle cosiddette ragioni politiche rispetto agli interessi dei cittadini significa  

essere  inadeguati. Ebbene, io sono orgoglioso di esserlo. Questo lo dice lui, non lo dico io. 

Quindi, anche a cadere bisogna farlo con dignità, noi qua abbiamo votato anche il regolamento sullo 

sport e tanti altri atti, proprio perché finchè è nell’interesse della città si lavora e si opera, ma quando 

Voi che siete la maggioranza non conoscete gli atti che vengono in Consiglio, secondo me mancano le 

basi per poter andare avanti. 

 

CONSIGLIERE RICCI MARCO – Naturalmente io condivido le parole della Consigliera Giacobone, 

come sottolineavo prima e come diceva il Consigliere Buglione le cose vanno  dette  in  faccia  perché   

o  lasci  dicendo  che  non c’è più compatibilità, da buon politico, ebbene, uno va a casa, finisce e via. 

Però, nel  momento  in cui si lanciano certe  accuse, accuse che giovedì verranno discusse alla 

Commissione Antimafia del Governo, l’interrogazione verrà presentata dall’Onorevole Carlo Sarro, 

Parlamentare di Forza Italia, perché un Sindaco che motiva le Sue dimissioni con frasi di ricatti, 

ingerenze, boicottaggi, interesse  privato sull'interesse  collettivo, penso che siano motivazioni di 

Procura della Repubblica, anche  perché lui non parla come cittadino ma come istituzione e, se una 

istituzione rimette un mandato politico per colpa di queste cose, è sicuramente un fatto gravissimo. 

Quindi, sarà la Commissione Antimafia poi ad interessare il percorso istituzionale con il Prefetto e la 

Procura, però credo, a difesa di tutti i cittadini capuani, che sia un atto dovuto. 

Detto questo, mi riallaccio alla parte  tecnica dell'argomento  ed alla vice Sindaco, che io ringrazio 

perché in 10 anni non ho mai visto un vice Sindaco così generosa da offrire tanti caffè, non posso che 

ringraziarla come ultimo Consiglio pubblicamente, volevo semplicemente dire che anche questo, il 

Sindaco Centore denuncia il Presidente Lavornia perché non lo ha risposto. Se noi andiamo avanti a 

denunce, che cosa vogliamo fare, vogliamo denunciare tutti i capuani? Vogliamo prendere le ruspe ed 

abbattere tutti gli abusi edilizi della città? Vogliamo scendere con l’esercito? Ma è questa una città di 

mafiosi, di camorristi, di abusivi? Non penso, la storia di Capua  è una storia  di  signori,  siamo  una 

storia di borghesi, siamo una storia di cultura, siamo la città che  ancora  oggi  tutti  ci invidiano. Fatto 

è che poi la Procura ti si rivolta contro,perché   il Ponte  sul Volturno, l’Arco di Diana sono i segni 

tangibili dell'immobilismo  amministrativo; non  puoi denunciare il Presidente della Provincia perché   

non  ti risponde, con il Presidente della Provinciasi alza il telefono, caro Silvio Lavornia, caro Giorgio 

sono il Sindaco di Capua, ci vogliamo vedere davanti ad un bel caffè? Io ho questo problema, da Stato 

a Stato lo risolviamo, non è che io ti scrivo la lettera fredda, ti faccio una bella missiva se non mi 

rispondi entro 30 giorni ti denuncio alla Procura della Repubblica. Ma come si risolvono i problemi 

così? Questo è quello che è mancato, questo è lo specchio che poi si riflette nella Vostra maggioranza 

che poi è fallita. Non c’è stata mai politica, non si può votare  più in  questa città un personaggio a 

Sindaco che  non  sia politico,perché il capo di un’Amministrazione politica deve essere un politico, i 

tecnici non hanno  mai fatto  bene  nelle Amministrazioni politiche, a meno che  in  una compattezza  

di maggioranza politica  si  individua quel tecnico, quel professionista per un certo tipo di progetto, gli 



si dà un incarico a termine e poi finisce. E’ mancato questo dialogo in questa Amministrazione, la 

mediazione,  l'ascolto; da parte Vostra avrei fatto altro, Voi mi accusavate che io volevo far cadere la 

maggioranza, ma magari fosse caduta un anno e mezzo fa, magari, si sarebbero evitati altri danni. 

Quello che Vi accuso è di non aver stretto bene le scarpe al Sindaco, altro che ricatto; il Consigliere 

Buglione  presentava un belprogetto, faceva in modo che venisse in C.C., a botta di proposte e che lui 

ve le sfiduciava o che la maggioranza non le votava o che la Giunta non ve le portava avanti. Ne 

bastava una, due o tre e poi si va a casa, perché se Marisa Giacobone ha una bella idea e la 

confeziona, la propone per la costruzione e per la città, la manda in Giunta, la manda in Consiglio e 

non la votano, che sta a fare Marisa Gacobone nei banchi della maggioranza? Mi dimetto e sto come  

Consigliere. Questi erano i segnali che dovevate dare, a suondi  progetti, poi dovevate portare con i 

Consiglieri Comunali,  visto che gli Assessori erano immobili, dovevate essere Voi il motore come lo 

siamo stati noi. Io ho fatto l’Assessore ed ho fatto il Consigliere,  ho litigato con Antropoli mille volte, 

sui paletti, sullo sport, ho votato contro, sempre ho creato crisi  nel momento in cui il progetto politico 

del mio gruppo politico non andava avanti, ma mica era un  ricatto che non volevo i paletti e lui sì, 

mica era un ricatto che io volevo per lo sport un consorzio di associazioni e non certo quello che è 

adesso, tanto è vero che è tutto fermo, non era certo un ricatto, però io ho votato no. 

Il discorso che io faccio è che il Sindaco poi avrà le sue motivazioni, io non so i rapporti personali del 

Sindaco con ognuno di Voi, perché il Sindaco è un ex Generale dei Carabinieri, non è uno sciocco, è 

un professionista, è un dottore della vita civ8ile, è un alto Ufficiale dell’Arma dei Carabinieri, tutto 

possiamo dire tranne che sia sciocco. Se ha scritto delle cose, evidentemente o ne ha fatto una 

interpretazione esasperata oppure ha delle Sue  motivazioni, ma il Consigliere deve difendersi, il 

Consigliere deve  dire ai sui elettori, aspetta, possiamo essere incompatibili politicamente ma  non 

accetto di far passare il Dottore Di Monaco  come un ricattatore o l’amica Stabile come una che fa 

ingerenze o Ludovico Prezioso come uno che fa l’interesse privato sull’interesse collettivo. Queste 

queste sono cose che vanno chiarite anche pubblicamente, io sinceramente l’avrei fatto il lunedì dopo 

il primo comunicato, avrei detto: “Caro Antropoli, queste cose le dici a qualcuno della tua famiglia o 

della tua amicizia, queste sono le mie dimissioni, oggi mi dimetto come Consigliere e vieni a parlare 

in C.C. se hai da dire qualcosa e ne discutiamo insieme agli altri”. Non che in maniera subdola esce un  

comunicato dopo una riunione di maggioranza, in maniera segreta e si manda la mannaia su uomini e 

donne che mi hanno sostenuto, quella è la cosa più strana, non è che siete nemici, siete una squadra 

fino a prova contraria, che è andata male, che ha perso il campionato, che è fallita ma siete stati una 

squadra fino a prova contraria. Ecco la nostra amarezza, tutto qua; Centore sicuramente non poteva 

essere l’uomo personaggio  politico che poteva  risolvere; quando io ho detto che Capua non ha 

bisogno di generali, ha bisogno di politici perché noi non siamo in guerra, non abbiamo bisogno 

dell’esercito, noi abbiamo bisogno di sederci ad un tavolo, ragionare quali  sono i problemi della città 

e risolverli, non abbiamo bisogno della  divisa  dell'esercito, dei carabinieri, della guardia di finanza o 

della polizia, siamo tutti cittadini  per bene fino a prova contraria; c’è il problema di mettersi insieme 

davanti ad un  progetto politico, perché penso che la Vostra guida doveva essere il programma 

elettorale della campagna elettorale. Voi quando siete andati in crisi Vi dovevate mettere ogni volta 

davanti al programma elettorale e dovevate dire, come più volte ho detto al Sindaco, cosa Lei ha 

fatto? Quella  doveva essere la Vostra Bibbia; scusate, stiamo litigando, questo è il programma 

elettorale, cosa abbiamo fatto? Niente, allora dobbiamo fare qualcosa. Fatto è che oggi la città lascia 

un Ponte sequestrato per motivazioni del GIP “Omissioni inizio lavori”, che è una motivazione grave; 

Arco di Diana sequestrato, motivazione del GIP: “Omissione inizio lavori”. Sono cose gravi. 

Il  mio voto è sì alla proposta della delibera,  solo nel  rispetto dei cittadini per mettere i cittadini nelle 

condizioni di recuperare tasse che hanno versato a giugno, affinchè  anche  nelle  prossime, 

considerato che adesso arriverà un Commissario Prefettizio, per metterlo in condizioni di non reiterare 

l'errore fatto dall'Amministrazione anche nelle prossime dichiarazioni dei redditi. 

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Andiamo a votazione per appello nominale.  

 

CONSIGLIERE TAGLIALATELA GUIDO – DICHIARAZIONE DI VOTO - 

Un passo importante è stato fatto e viene fatto, però quando si parla anche di senso  di responsabilità  

su  alcuni  argomenti, io ci  tengo  a  considerare  che comunque  vada si interrompe un percorso, noi 

personalmente ne siamo contenti da un punto  di  vista strettamente politico ma da un punto di vista 

della cittadinanza, della responsabilità a 360 ° noi onestamente rimaniamo atterriti, perché lasciamo la  



città in un momento in cui ora più che  mai  ci sarebbe   bisogno  di  un  grande  condottiero, ci 

sarebbe bisogno di qualcuno  che   prenda   le problematiche  in mano e che le porti a risoluzione, così  

noi per la città corriamo il rischio che dopo  due anni e mezzo di pausa avremo una  ulteriore  pausa di 

chissà quanti mesi per il Commissario, senza  che si trovi una soluzione politica al problema del Piano 

Regolatore, al problema del Ponte, al problema dell’Arco, al problema dell’Annunziata, al problema 

del Fiume e degli scarichi sul Volturno. Oggi, dinanzi  a questi  problemi  un’Amministrazione  che  

avrebbe dovuto prendere   in  mano  le  redini e trovare le soluzioni,  abbandona  la  città   in   questo 

stato. 

Il voto è sì chiaramente. 

 

IL SEGRETARIO GENERALE PROCEDE ALLA VOTAZIONE PER APPELLO NOMINALE. 

 

PRESENTI N. 11. 

RISULTANO FAVOREVOLI: AFFINITO, AVERSANO STABILE, IOCCO, CAPUTO,  DI 

MONACO, FUSCO, GIACOBONE, PREZIOSO, RAGOZZINO, RICCI, TAGLIALATELA. 

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE –L’esito della votazione è il seguente: 

Presenti      n. 11. 

Astenuto    n. 1 

Favorevoli  n. 10. 

Approvato 

 

Votiamo per la immediata eseguibilità per alzata di mano. 

Chi è favorevole? 

Astenuto    n. 1 

 

Favorevoli  n. 10 

 

Il Consiglio si chiude alle 10,55. 

 

ORE 10,55 LA SEDUTA E’ SCIOLTA. 

 

 

DURANTE LA SEDUTA, ALTERNATIVAMENTE, ALCUNI CONSIGLIERI COMPRESO IL 

SINDACO SI SONO ALLONTANATI DALL’AULA E POI RIENTRATI. PERTANTO SI 

PRECISA CHE LA PRESENZA IN AULA DEL SINDACO E DEI CONSIGLIERI E’ RILEVATA 

ALL’ATTO DELLE VOTAZIONI DEI PUNTI ALL’ORDINE DEL GIORNO DEL CONSIGLIO 

COMUNALE. 
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PROPOSTA  di  DELIBERAZIONE  di  CONSIGLIO  COMUNALE 

 

OGGETTO: 

PUC  del territorio comunale  adottato  con delibera CC 41 / 2012 
 

Revoca della Delibera di Consiglio Comunale n.15  del 22.04.2016. 
 
 
 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA 
 

Sulla proposta di deliberazione di cui al presente atto, a norma del combinato disposto dagli art.49, comma 1 e 147-bis, 

comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – T. U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, e successive 

modificazioni ed  integrazioni è  reso parere favorevole in  ordine alla regolarità tecnica, attestando la regolarità e la 

correttezza dell’azione amministrativa. 

o Atto non soggetto al parere di regolarità contabile 
del Responsabile di Ragioneria, in quanto non 
comporta riflessi diretti e indiretti sulla situazione 
economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente. 

 

Capua, lì, 5.6.2018 

oX Atto soggetto al parere di regolarità contabile del 
Responsabile di Ragioneria. 

 

 
 
 
 

Il Responsabile del Settore 

f.to ing. Francesco Greco
 
 

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE 
 

Sulla proposta  di deliberazione di cui al  presente atto , e del parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile 

del Settore interessato , a norma del combinato disposto dagli art.49, comma 1, e 147 bis , comma 1,  del D.Lgs.18 agosto 

2000 n. 267/T.U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali,   è reso parere favorevole ai soli fini della regolarità 
 

contabile e della copertura finanziaria .
 

Capua, 5.6.2018 
 

Il Responsabile di Ragioneria 
 

f.to Dott. Mattia Parente



 

OGGETTO: “PUC  del territorio comunale  adottato  con delibera CC 41 / 2012 
 

Revoca della Delibera di Consiglio Comunale n.15  del 22.04.2016. 
 

 
 

 
Si rinvia al documento estratto dalla pagina 7 alla pagina 20  della trascrizione integrale del verbale della seduta che, allegato al presente 
atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

          Vista la su estesa proposta di deliberazione, 
 
          Acquisiti  i prescritti pareri favorevoli, resi ai sensi dell’art.49, comma 1, e art. 147-bis, comma 1,  del T.U.E.L. n..267/2000 e s.m.i.;      
          Ascoltatti gli interventi di cui all’allegata trascrizione nonché la dichiarazione di voto del consigliere Taglialatela; 

          Dato atto che si sono allontanati dall’aula i consiglieri Frattasi e Iocco; 

          A seguito di votazione,  resa per appello nominale,  che ha dato il seguente esito: 
Componenti presenti: 11 
Componenti votanti: 11 
Componenti Astenuti: 1 Buglione 
voti favorevoli 10  (, Affinito, Aversano Stabile, , Caputo, Di Monaco, Fusco, Giacobone,Prezioso,   Ragozzino  Ricci e Taglialatela); 

 

  

DELIBERA 
 

1. Approvare, come si approva, la su estesa proposta di deliberazione a firma del Responsabile  ad interim del Settore PPAT, ing. 
Francesco Greco,  sia quanto a narrativa, che quanto a dispositivo proposto.  

2. Stante l’urgenza di provvedere, il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile, a seguito di separata votazione, resa 
per appello nominale, che ha riportato il seguente esito: 

             Componenti presenti: 11 
             Componenti votanti: 11 
             Componenti Astenuti: 1 Buglione 
 voti favorevoli 10 ( Affinito, Aversano Stabile, , Caputo, Di Monaco, Fusco, Giacobone, Prezioso ,  Ragozzino Ricci e Taglialatela); 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Il presente verbale viene così sottoscritto 

 

                     IL  PRESIDENTE                                                                              IL SEGRETARIO 

         f.to     dott. Gaetano Caputo                                         f.to     dott.ssa  Rosa Riccardo 

   _____________________                                          ______________________ 

 

ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE 
 

 
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’albo pretorio 

informatico, sul sito istituzionale del Comune di Capua, per quindici giorni consecutivi a partire 

dalla data del 5 ottobre 2018 , come prescritto dall’art. 124 del T.U.E.L. n. 267/2000. 

 

Palazzo Municipale, lì 5 ottobre 2018 

                                                                                                         IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO                                                                    

                                                                                     f.to     istr. dir. Antonietta Ventriglia 

                                                                              ___________________________ 

 

ESECUTIVITÀ 
 

Atto dichiarato immediatamente eseguibile.  

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _____/______/_____, essendo 

decorsi dieci giorni dal termine della sua pubblicazione, ai sensi del art. 134, comma 3, del D. 

Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 

 

Palazzo Municipale, lì _________________ 

 

                                                                                             IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

                                                                                  istr. dir. Antonietta Ventriglia 

                                                                               ___________________ 

 

 

 


